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90340 
Decreti  - Parte 1 - Anno 2014  
 
Provincia Autonoma di Trento  
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
del 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg.  

Secondo regolamento stralcio di attuazione dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 
giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la di-
sciplina degli organi collegiali.  
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
- visto l’art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Appro-

vazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto 
Adige”, ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti 
deliberati dalla Giunta; 

- visto l’art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo 
il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi 
approvate dal Consiglio provinciale; 

- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del 
Trentino) e in particolare l’articolo 38, comma 4, a norma del quale “La Giunta provinciale, con rego-
lamento, disciplina gli organi collegiali, di amministrazione attiva, consultiva o di controllo indispen-
sabili, ridefinendone, ove necessario, compiti, composizione, compensi e modalità di funzionamen-
to, ancorché previsti con legge, eventualmente trasferendo le relative funzioni ad altri organi. Con-
seguentemente gli organi dei quali non viene disposto il mantenimento, compresi quelli istituiti con 
legge, sono soppressi a decorrere dalla data individuata dal regolamento, che abroga le relative di-
sposizioni”; 

- vista la deliberazione n. 374 di data 21 marzo 2014, con la quale la Giunta provinciale ha approvato 
il “Secondo regolamento stralcio di attuazione dell’articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 
giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), concernente la disci-
plina degli organi collegiali”; 

 
emana 

il seguente regolamento: 
 

Art. 1. 
Oggetto 

 
1. Questo regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 
2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), per disciplinare alcuni organi col-
legiali ridefinendone compiti, composizione, compensi e modalità di funzionamento, nonché per trasferi-
re alcune delle loro funzioni ad altri organi. 

 
Art. 2. 

Comitato per la modernizzazione del sistema pubblico e per lo sviluppo 
 

1. E' istituito il comitato per la modernizzazione del sistema pubblico e per lo sviluppo, quale organo di 
consulenza tecnico-scientifica della Provincia. 

2. Il comitato supporta la Giunta provinciale in materia di programmazione generale e settoriale, di mi-
glioramento dell’efficienza dell’amministrazione provinciale e degli enti strumentali, di analisi e di qualifi-
cazione della spesa pubblica, di finanza locale, di finanza provinciale e di rapporti finanziari con lo Stato. 

48

a.petricca
Rettangolo



Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 01/04/2014 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 01/04/2014 

3. Il comitato è nominato per la durata della legislatura con deliberazione della Giunta provinciale ed è 
composto da: 
a) il direttore generale della Provincia, che lo presiede; 
b) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di affari finanziari nonché i dirigenti 

competenti in materia di innovazione e di statistica; 
c) i dirigenti delle strutture provinciali competenti in materia di programmazione, di sistema finanziario 

pubblico provinciale e di finanza locale; 
d) un numero massimo di otto componenti esperti nelle materie di interesse del comitato, e, in partico-

lare, in materia economica, sociale e finanziaria, scelti tra persone esterne alla Provincia; nel rispet-
to del predetto limite massimo, il numero dei componenti esterni è determinato dalla Giunta provin-
ciale. 

4. Per la trattazione di specifiche tematiche il comitato può essere integrato, anche in modo non conti-
nuativo e per periodi determinati, da ulteriori componenti aggiunti, anche esterni, nominati dalla Giunta 
provinciale. 

5. Il comitato è suddiviso in tre sottocomitati la cui attività è coordinata dal presidente del comitato stes-
so: 
a) il sottocomitato per la programmazione che è competente in materia di programmazione generale e 

settoriale. La struttura provinciale competente in materia di programmazione supporta il sottocomita-
to nello svolgimento dell’attività; 

b) il sottocomitato per la qualificazione e la revisione della spesa pubblica che è competente in materia 
di qualificazione e revisione della spesa del settore pubblico provinciale, con particolare riferimento 
al piano di miglioramento della pubblica amministrazione previsto dall’articolo 3 della legge provin-
ciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), 
nonché in materia di qualificazione delle risorse che alimentano la finanza provinciale, con particola-
re riferimento al potenziamento dell’autonomia finanziaria e tributaria, anche in relazione alla revi-
sione dei rapporti finanziari con lo Stato. La struttura provinciale competente in materia di sistema 
finanziario pubblico provinciale supporta il sottocomitato nello svolgimento dell’attività; 

c) il sottocomitato per la finanza locale che è competente in materia di finanza locale. La struttura pro-
vinciale competente in materia di finanza locale supporta il sottocomitato nello svolgimento del-
l’attività. 
 

6. Ciascuno dei sottocomitati previsti dal comma 5 è composto da: 
a) i membri previsti dal comma 3, lettere a), b) e c) ; 
b) i componenti esperti previsti dal comma 3, lettera d), assegnati al sottocomitato con la deliberazione 

di cui al comma 3; 
c) i dirigenti generali dei dipartimenti e i dirigenti delle strutture provinciali competenti nelle materie di 

interesse per l’attività del sottocomitato individuati con la deliberazione di cui al comma 3. 
 

7. I sottocomitati possono essere integrati ai sensi del comma 4. 

8. Con la deliberazione di cui al comma 3 sono individuati i coordinatori dei sottocomitati scelti rispetti-
vamente tra i membri assegnati a ciascuno di essi. 

9. Alle riunioni del comitato e dei sottocomitati possono partecipare, su richiesta rispettivamente del pre-
sidente del comitato e dei coordinatori dei sottocomitati, rappresentanti delle agenzie e degli enti stru-
mentali della Provincia, rappresentanti degli altri enti pubblici collegati alla finanza provinciale, rappre-
sentanti tecnici del Consiglio delle autonomie locali, dirigenti, direttori e funzionari provinciali competenti 
nelle materie oggetto di trattazione nonché rappresentanti degli organismi e delle istituzioni di ricerca 
finanziati dalla Provincia secondo le modalità previste negli atti che ne regolano i rapporti con la mede-
sima Provincia. Per la partecipazione non spettano compensi né rimborsi spese. 

10. La Giunta provinciale, con la deliberazione di cui al comma 3, disciplina l’organizzazione del comitato 
e dei sottocomitati e definisce le modalità di svolgimento della loro attività. 

11. La segreteria del comitato è assicurata dalla direzione generale della Provincia.  
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12. Ai componenti esterni del comitato è attribuito un compenso determinato dalla Giunta provinciale 
entro il limite del 50 per cento dell’importo massimo dell’indennità spettante al presidente dell’Agenzia 
provinciale per la rappresentanza negoziale ai sensi dell’articolo 58 della legge provinciale 3 aprile 1997, 
n. 7 (legge sul personale della Provincia); il totale annuo dei compensi per i predetti componenti non può 
comunque essere superiore all’80 per cento del valore medio annuo dei compensi complessivamente 
corrisposti ai componenti esterni dei comitati soppressi da questo articolo nel quinquennio antecedente 
la soppressione. Ai componenti esterni spettano inoltre i rimborsi spese previsti dalla legge provinciale 
20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque deno-
minati, istituiti presso la Provincia di Trento). 

13. Sono abrogati: 
a) l’articolo 18 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20 (Disposizioni in materia di finanza locale per 

il triennio 1990/1992 e modifiche alle leggi provinciali 16 agosto 1976, n. 23, sul servizio di custodia 
forestale, 13 marzo 1978, n. 13, sugli asili nido comunali, 30 luglio 1987, n. 12, sulla programmazio-
ne delle attività culturali, 18 novembre 1988, n. 37, sul Centro servizi culturali Santa Chiara e alla 
legge regionale 16 novembre 1956, n. 19, sulla manutenzione delle strade comunali); 

b) l’articolo 26 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale); 
c) l’articolo 30 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale); 
d) il comma 10 dell’articolo 24 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di gover-

no dell'autonomia del Trentino); 
e) il comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favori-

re la crescita e la competitività del Trentino). 

14. Le funzioni che le norme provinciali attribuiscono al comitato per la finanza locale, al comitato per lo 
sviluppo provinciale e al comitato per la qualificazione della spesa pubblica soppressi da questo articolo, 
sono trasferite al comitato per la modernizzazione del sistema pubblico e per lo sviluppo.  

 
 

Art. 3. 
Modificazioni del Decreto del presidente della provincia 4 luglio 2008, n. 24-131/Leg (Regolamento  

avente ad oggetto "Sistema dei controlli interni sull'attività amministrativa della Provincia autonoma di 
Trento") 

 
1. Il comma 3 bis dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 24-131/Leg. del 2008 è a-
brogato. 

 
Art. 4. 

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 9 agosto 2011, n. 12-70/Leg. (Regolamento 
stralcio di attuazione dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in 

materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali) 
 

1. L’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 12-70/Leg. del 2011 è abrogato. 
 

Art. 5. 
Comitato per la ricerca e l’innovazione 

 

1. E' istituito il comitato per la ricerca e l'innovazione, quale organo di consulenza e di valutazione tecni-
co-scientifica della Provincia. 

2. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composto da cinque 
membri, compreso il Presidente, di cui uno designato dalle minoranze del Consiglio provinciale. I com-
ponenti del comitato sono scelti tra persone di comprovata qualificazione ed esperienza in ambiti meto-
dologici e disciplinari del mondo scientifico, tecnologico e culturale, esterni all'amministrazione provincia-
le e ai soggetti previsti dall'articolo 4, comma 2, della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge pro-
vinciale sulla ricerca). L’atto di nomina individua il Presidente, che coordina le attività del comitato. 

3. Ciascun componente, alla scadenza, può essere rinominato per una sola volta, tranne il Presidente 
che può essere rinominato per due volte. 
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4. Alle riunioni del comitato partecipano, senza diritto di voto, il dirigente del dipartimento provinciale 
competente in materia di ricerca, i dirigenti titolari di incarichi in materia di ricerca, nonché i dirigenti dei 
dipartimenti competenti nelle materie oggetto di trattazione. Per la partecipazione alle riunioni non spet-
tano compensi né rimborsi spese.  

5. Al comitato compete: 
a) esprimere il proprio parere sui programmi di attività presentati dalle fondazioni nell’ambito degli ac-

cordi di programma previsti dall’articolo 20 della legge provinciale sulla ricerca, nonché sui progetti 
di ricerca e innovazione e sugli interventi o programmi di attività presentati ai sensi dell’articolo 21 e 
21 bis della legge provinciale sulla ricerca; 

b) esprimere il proprio parere sui progetti presentati per i bandi previsti dall'articolo 22 della legge pro-
vinciale sulla ricerca, anche con riguardo al rispetto delle indicazioni di ciascun bando; 

c) esprimere il proprio parere rispetto alle iniziative presentate ai sensi degli articoli 5 e 24 bis della 
legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese); in tal caso, il 
comitato è integrato dai componenti del comitato per gli incentivi alle imprese nella composizione 
prevista dall’articolo 6, commi 1 e 2, di questo regolamento; 

d) elaborare proposte per il programma pluriennale della ricerca; 
e) esprimere un parere, per gli aspetti di sua competenza e su richiesta della Giunta provinciale, su 

specifici progetti di ricerca o programmi di attività; 
f) valutare l'efficacia del complesso degli interventi della Provincia a sostegno del sistema provinciale 

della ricerca e dell'innovazione, anche con riguardo al raggiungimento degli obiettivi fissati nel pro-
gramma pluriennale della ricerca; 

g) valutare i risultati ottenuti dai progetti che hanno formato oggetto d'intervento provinciale; 
h) presentare alla Giunta e al Consiglio provinciali un rapporto sui risultati dell'attività di valutazione, su 

richiesta della Giunta stessa e in occasione dell'approvazione del programma pluriennale della ri-
cerca o dei suoi aggiornamenti. 

6. Ai componenti esterni del comitato è attribuito un compenso determinato dalla Giunta provinciale en-
tro il limite del 50 per cento dell’importo massimo dell’indennità spettante al presidente dell’Agenzia pro-
vinciale per la rappresentanza negoziale ai sensi dell’articolo 58 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 
7 (legge sul personale della Provincia); il totale annuo dei compensi per i predetti componenti non può 
comunque essere superiore all’80 per cento del valore medio annuo dei compensi complessivamente 
corrisposti ai componenti esterni dei comitati soppressi da questo articolo nel quinquennio antecedente 
la soppressione. Ai componenti esterni spettano inoltre i rimborsi spese previsti dalla legge provinciale 
20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque deno-
minati, istituiti presso la Provincia di Trento). 

7. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte dal dirigente del servizio competente in materia di 
ricerca o da un funzionario da lui delegato. 

8. Per valutare le iniziative presentate ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale n. 6 del 1999 e i pro-
getti finanziati in base al fondo unico per la ricerca, per redigere le proposte relative al programma plu-
riennale della ricerca o ai suoi aggiornamenti, per le attività di valutazione e per quelle di cui al comma 5, 
lettera h), nonché per attivare gli strumenti di intervento previsti dal programma stesso, il comitato può 
avvalersi di ulteriori esperti individuati dalla Provincia secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta pro-
vinciale. 

9. Il parere previsto dalla lettera c) del comma 5 per le iniziative presentate ai sensi dell'articolo 5 della 
legge provinciale sugli incentivi alle imprese è reso in fase istruttoria e dopo il completamento dell'inizia-
tiva, ai fini del pagamento del contributo; gli organismi istruttori, inoltre, possono sottoporre all'esame del 
comitato lo stato di avanzamento dell'iniziativa. 

10. Gli articoli 23, 24 e il comma 2 dell’articolo 26 della legge provinciale sulla ricerca sono abrogati. 

11. Le funzioni che le norme provinciali attribuiscono al comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'in-
novazione e al comitato di valutazione della ricerca soppressi da questo articolo sono trasferite al comi-
tato per la ricerca e l’innovazione. 
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Art. 6. 
Comitato per gli incentivi alle imprese 

 
1. Il comitato per gli incentivi alle imprese previsto dall’articolo 15 bis della legge provinciale 13 dicembre 
1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese) è nominato dalla Giunta provinciale per la dura-
ta della legislatura ed è composto da: 
a) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di sviluppo economico, che lo presiede; 
b) due componenti esperti nelle materie di economia aziendale, strategia aziendale e diritto commer-

ciale, scelti anche tra persone esterne alla Provincia. 

2. Nei casi previsti dall’articolo 5, comma 5, lettera c) di questo regolamento il comitato per gli incentivi 
alle imprese è integrato dal dirigente generale competente in materia di ricerca scientifica e da un esper-
to in materia di strategie di penetrazione dei mercati. 

3. Per il presidente del comitato è nominato un membro supplente che lo sostituisce in caso di impedi-
mento o di assenza. 

4. Alle riunioni del comitato partecipano, su richiesta del presidente e senza diritto di voto, i dirigenti delle 
strutture provinciali competenti nei settori economici di volta in volta interessati dalla presentazione di 
domande, iniziative o progetti sottoposti all’esame del comitato. Per la partecipazione alle riunioni non 
spettano compensi né rimborsi spese. 

5. Al comitato compete esprimere il proprio parere: 
a) sulle domande di agevolazione presentate ai sensi delle leggi provinciali in materia di incentivi ai 

settori economici, purché l’iniziativa sia di importo superiore al limite stabilito dalla Giunta provinciale 
con la deliberazione di cui all’articolo 35 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese oppure il 
parere sia richiesto dalla struttura provinciale competente per materia; 

b) su specifiche iniziative o progetti, qualora sia richiesto dalle strutture provinciali competenti per ma-
teria. 

6. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, individua i settori economici rispetto ai quali il comita-
to è chiamato ad esprimere il parere previsto dal comma 5. 

7. La Giunta provinciale, nella deliberazione di cui al comma 1, disciplina l’organizzazione del comitato e 
definisce le modalità di svolgimento dell’attività. La segreteria del comitato è assicurata dal dipartimento 
competente in materia di sviluppo economico. 

8. Ai componenti esterni del comitato sono corrisposti i compensi e i rimborsi spese stabiliti dalla legge 
provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati co-
munque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento). 

9. L’articolo 15 bis, ad esclusione del comma 1, e la lettera q) del comma 1 dell’articolo 35 della legge 
provinciale sugli incentivi alle imprese sono abrogati. 

10. Le funzioni attribuite al comitato per gli incentivi alle imprese dall’articolo 5 della legge provinciale 
sugli incentivi alle imprese sono trasferite al comitato per la ricerca e l’innovazione previsto dall’articolo 5 
di questo regolamento; per le funzioni attribuite al comitato per gli incentivi alle imprese dall’articolo 5, 
commi 1, 1 bis e 1 ter, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, il comitato per la ricerca e 
l’innovazione è integrato dai componenti del comitato per gli incentivi alle imprese nella composizione 
prevista dai commi 1 e 2. 

Art. 7. 
Soppressione del coordinamento provinciale per le politiche giovanili 

(Articolo 3 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani)) 
 

1. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale sui giovani è abrogato. 
 

Art. 8. 
Soppressione della commissione di coordinamento (Articolo 26 della legge provinciale 2 marzo 2011, 

 n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare)) 
 

1. L’articolo 26 della legge provinciale sul benessere familiare è abrogato. 
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Art. 9. 
Comitato tecnico per il settore agricolo 

 
1. Il comitato tecnico per il settore agricolo previsto dall’articolo 11 della legge provinciale 28 marzo 
2003, n. 4 (legge provinciale sull’agricoltura) è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legi-
slatura ed è composto da: 
a) il dirigente generale del dipartimento provinciale competente in materia di agricoltura, che lo presie-

de; 
b) i dirigenti preposti alle strutture provinciali competenti in materia di agricoltura; 
c) un ingegnere, dipendente della Provincia, esperto in materia di ingegneria civile; 
d) un esperto in materia di economia aziendale; 
e) un esperto in materia di economia e politica agraria. 

2. Con il provvedimento di nomina viene nominato anche il vicepresidente del comitato, scelto tra i com-
ponenti previsti dal comma 1, lettera b). 

3. Per i componenti previsti dal comma 1, lettere b) e c), sono nominati dei membri supplenti, che sosti-
tuiscono il titolare in caso d'impedimento o assenza. 

4. I compiti di segreteria del comitato sono svolti da un dipendente della struttura provinciale competente 
in materia di agricoltura, individuato dal dirigente generale del dipartimento. 

5. Ai componenti del comitato si applica quanto previsto dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 
(Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la 
Provincia di Trento). 

6. I commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 11 della legge provinciale sull’agricoltura sono abrogati. 
 

Art. 10. 
Soppressione del Comitato per i prodotti geneticamente non modificati 

(Articolo 82 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull’agricoltura)) 
 

1. L’articolo 82 della legge provinciale sull’agricoltura è abrogato. 

2. Le funzioni che gli articoli 81, comma 2, 83, commi 1 e 3, e 84, commi 1 e 4, della legge provinciale 
sull’agricoltura attribuiscono al comitato per i prodotti geneticamente non modificati, soppresso da que-
sto articolo, sono trasferite alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura. 

 
Art. 11. 

Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 12 aprile 2006, n. 8-61/Leg. (Regola-
mento di esecuzione del titolo II, capo II, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'eco-
nomia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente 

non modificati) concernente il rilascio e l'utilizzo del contrassegno sui prodotti geneticamente non modifi-
cati)) 

 
1. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg. del 2006 sono apportate le se-
guenti modificazioni: 
a) il comma 5 è abrogato; 
b) nel comma 6 le parole: “il comitato” sono sostituite dalle seguenti: “la struttura provinciale competen-

te in materia di agricoltura” e le parole: “avvalendosi della collaborazione del servizio provinciale 
competente” sono soppresse; 

c) nel comma 7 le parole: “il comitato” sono sostituite dalle seguenti: “la struttura provinciale competen-
te in materia di agricoltura”; 

d) nel comma 8 le parole: “entro trenta giorni dalla data del provvedimento del comitato” sono soppres-
se; 

e) nel comma 9 le parole: “, entro trenta giorni dalla data del provvedimento del comitato,” sono sop-
presse. 
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2. Nel comma 2 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg. del 2006 le parole: 
“il comitato” sono sostituite dalle seguenti: “la struttura provinciale competente in materia di agricoltura”. 

3. All’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg. del 2006 sono apportate le se-
guenti modificazioni: 
a) nel comma 1 le parole: “elaborato ed approvato dal comitato” sono soppresse; 
b) nel comma 9 le parole: “e relaziona al comitato sulle attività di controllo effettuate e sui provvedi-

menti adottati per le valutazioni di competenza del comitato” sono soppresse; 
c) il comma 10 è abrogato; 
d) nel comma 11 le parole: “Il comitato” sono sostituite dalle seguenti: “La struttura provinciale compe-

tente in materia di agricoltura”. 
 

Art. 12. 
Soppressione dei Comitati territoriali di sviluppo rurale (Articolo 25 della legge provinciale 4 settembre 

2000, n. 11 (Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele 
all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo svi-
luppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, 

nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)) 
 

1. L’articolo 25 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 è abrogato. 

2. I commi 2 e 4 dell’articolo 26 della legge provinciale n. 11 del 2000 sono abrogati. 

3. Il comma 4 dell’articolo 36 della legge provinciale n. 11 del 2000 è abrogato. 

4. Le funzioni che il comma 3 dell’articolo 26 e l’articolo 37 della legge provinciale n. 11 del 2000 attribui-
scono ai comitati territoriali di sviluppo rurale, soppressi da questo articolo, sono trasferite alla struttura 
provinciale competente in materia di agricoltura. 

 
Art. 13. 

Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 aprile 2001, n. 9-60/Leg. (Articolo 
21, comma 6, della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11: approvazione dello schema di "Regola-

mento per la predisposizione, per la tenuta e per la gestione dell'archivio provinciale delle imprese agri-
cole (APIA) in attuazione del capo II della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11") 

 
1. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-60/Leg. del 2001 sono apportate le se-
guenti modificazioni: 
a)  il secondo periodo del comma 1 è soppresso; 
b)  il comma 2 è abrogato. 

 
2. All’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-60/Leg. del 2001 sono apportate le se-
guenti modificazioni: 
a) il comma 2 è abrogato; 
b) nel comma 3 le parole: “Entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato degli elementi 

conoscitivi richiesti,” sono soppresse e le parole: “il CTSR propone al dirigente del servizio compe-
tente la cancellazione o la variazione dell'iscrizione all'archivio. Il dirigente del servizio, sulla base 
della proposta del CTSR,” sono sostituite dalle seguenti: “il dirigente del servizio competente”. 

 
3. L’articolo 12 del Presidente della Provincia n. 9-60/Leg. del 2001 è abrogato. 

 
Art. 14. 

Soppressione della Commissione zootecnica provinciale (Articolo 11 della legge provinciale  
28 dicembre 1984, n. 16 (Disciplina della riproduzione animale e modifiche di leggi provinciali 

 in materia di agricoltura)) 
 

1. L’articolo 11 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16 è abrogato. 

2. Il terzo comma dell’articolo 10 della legge provinciale n. 16 del 1984 è abrogato. 
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3. Le funzioni che la legge provinciale n. 16 del 1984 attribuisce alla commissione zootecnica provinciale 
soppressa da questo articolo, ad esclusione di quelle previste dagli articoli 2, quinto comma, 4, secondo 
comma, 6, comma 5, 10, quarto comma, 12, primo e decimo comma, e 16, primo comma, sono trasferite 
alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura. 

 
Art. 15. 

Soppressione del Tavolo permanente delle attività estrattive (Articolo 22 della legge provinciale 24 otto-
bre 2006, n. 7 (Legge provinciale sulle cave)) 

 
1. L’articolo 22 della legge provinciale sulle cave è abrogato. 

 
Art. 16. 

Soppressione della commissione tecnico-scientifica prevista dall’articolo 6 della legge 
provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Articolo 6 della legge provinciale n. 19 del 2007 (Norme di sempli-

ficazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica)) 
 

1. I commi 3 e 4 dell’articolo 6 della legge provinciale n. 19 del 2007 sono abrogati. 
 

Art. 17. 
Commissione per la convivenza tra uomo e animale (legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge pro-

vinciale sulla tutela della salute)) 
 

1. La commissione per la convivenza fra uomo e animale prevista dall’articolo 9 della legge provinciale 
sulla tutela della salute è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura. 

2. La commissione è composta: 
a)  dall'assessore provinciale competente, che svolge le funzioni di presidente; 
b)  dal presidente dell'ordine dei medici veterinari della provincia di Trento, che svolge le funzioni di 

vicepresidente; 
c)  dal dirigente del dipartimento provinciale competente; 
d)  dal direttore del dipartimento di prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari; 
e)  da quattro medici veterinari, designati dal consiglio direttivo dell'ordine dei medici veterinari della 

provincia di Trento, di cui due dipendenti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari; 
f)  da un medico chirurgo e da un farmacista, ciascuno designato dal rispettivo ordine professionale 

della provincia di Trento. 
 
3. La commissione nelle materie di sua competenza: 
a) entro sessanta giorni dalla richiesta, formula alla Giunta provinciale proposte relative all'elaborazio-

ne del progetto del piano provinciale per la salute previsto dall'articolo 13 della legge provinciale sul-
la tutela della salute; 

b) entro trenta giorni dalla richiesta, esprime un parere sugli schemi di disegno di legge della Giunta 
provinciale; 

c) su richiesta dell'assessore provinciale competente, esprime un parere su provvedimenti a carattere 
generale e programmatorio. 

4. La commissione disciplina il proprio funzionamento con un apposito regolamento interno. 

5. Per la partecipazione alla commissione non spettano compensi né rimborsi spese. 
 
 

Art. 18. 
Commissione provinciale per la protezione degli animali da affezione  

(legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 (Legge provinciale sugli animali da affezione)) 
 

1. La commissione provinciale per la protezione degli animali d'affezione prevista dall’articolo 7 della 
legge provinciale sugli animali da affezione è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legi-
slatura. 
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2 La commissione è composta: 
a) dall'assessore provinciale competente in materia di sanità e benessere animale, o un suo delegato, 

che svolge funzioni di presidente; 
b) dal dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di sanità e benessere animale, o un 

suo delegato; 
c) dal direttore dell'unità operativa igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale per i 

servizi sanitari, o un suo delegato; 
d) dal presidente dell'ordine dei veterinari della provincia di Trento, o un suo delegato; 
e) da tre componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali; 
f) da cinque componenti designati dalle associazioni con finalità di tutela degli animali che operano nel 

territorio provinciale. 

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di organizzazione e di funziona-
mento della commissione; a maggioranza assoluta dei suoi componenti la commissione può deliberare 
ulteriori disposizioni concernenti l'organizzazione e lo svolgimento delle sue attività. 

4. La commissione formula pareri e proposte, su richiesta della Giunta provinciale, con particolare riferi-
mento ai seguenti argomenti: 
a) detenzione e cura degli animali; 
b) tutela e addestramento degli animali, con riguardo particolare alle singole specie; 
c) informazione, sensibilizzazione e formazione sugli obblighi derivanti dalla detenzione degli animali, 

anche per ridurre il randagismo. 
 
5. Per la partecipazione alla commissione non spettano compensi né rimborsi spese. 

 
Art. 19. 

Soppressione della commissione provinciale di vigilanza per l’edilizia abitativa (Capo III della legge pro-
vinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)) 

 
1. Nella legge provinciale n. 21 del 1992 sono abrogati: 
a) il capo III del titolo I; 
b) l’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 40; 
c) l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 41; 
d) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 47; 
e) l’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 56; 
f) l’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 68; 
g) il comma 3 dell’articolo 82; 
h) il comma 9 dell’articolo 83; 
i) il comma 4 dell’articolo 91 ter. 

 
Art. 20. 

Abrogazioni 
 

1. Sono abrogati: 
a) l’articolo 9, ad esclusione del comma 1, della legge provinciale sulla tutela della salute; 
b) l’articolo 7, ad esclusione del comma 1, della legge provinciale sugli animali da affezione. 

 
Art. 21. 

Disposizioni transitorie e finali 
 

1. Gli organi collegiali soppressi dagli articoli 2 e 5, già nominati ai sensi delle disposizioni vigenti prima 
della data di entrata in vigore di questo regolamento, continuano ad operare, secondo quanto previsto 
dalle predette disposizioni, fino alla nomina dei nuovi organi collegiali che ne assumono le funzioni ai 
sensi di questo regolamento; la nomina dei nuovi organi deve essere comunque effettuata entro il termi-
ne previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla 
proroga degli organi amministrativi). 
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2. Gli organi collegiali la cui composizione è stata modificata dagli articoli 6 e 10, già nominati ai sensi 
delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore di questo regolamento, continuano a opera-
re nella composizione prevista da tali disposizioni fino alla loro ricostituzione che deve essere disposta 
dalla Giunta provinciale entro il termine previsto dall’articolo 3 della legge provinciale 12 febbraio 1996, 
n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi). 

3. La commissione provinciale di vigilanza per l’edilizia abitativa continua ad operare fino alla definizione 
di tutti i ricorsi già presentati alla data di entrata in vigore di questo regolamento, secondo quanto previ-
sto dalle disposizioni della legge provinciale n. 21 del 1992, ancorchè abrogate dall’articolo 20 di questo 
regolamento. 

4. Fino alla data di entrata in vigore del successivo regolamento adottato in attuazione dell’articolo 38, 
comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006, nulla è innovato in ordine ad altri organi collegiali, di 
amministrazione attiva, consultiva o di controllo, i quali continuano ad operare secondo quanto previsto 
dalla relativa disciplina. 

 
Art. 22. 

Entrata in vigore 
 

1. Questo regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficia-
le della Regione Trentino-Alto Adige. 
 
 
 
Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione. 
 
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
 
 
Trento, 28 marzo 2014 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
UGO ROSSI 

57




